
 

    

    
            

 

                                                                                                                                                                                        

Con il Patrocinio di: 

 
COMUNE DI PAVIA 

 
 
 
 
 

 

A volte succedono cose strane 
un incontro un sospiro un alito di vento 

che suggerisce nuove avventure 
della mente e del cuore il resto arriva da solo 

nell'intimità dei misteri del mondo. 

Alda Merini 
 

 
Regolamento 

 

Art. 1 Il Concorso 
Il Centro Affidi del Comune di Pavia in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato di 

Pavia e provincia, all’interno di Bambinfestival 2017, organizzano il concorso di 
componimenti poetici, rime, filastrocche “Fidarsi è come…” 
 

Art. 2 Partecipazione 
Il concorso prevede 2 sezioni: 

A- Bambini 3ª-4ª delle scuole primarie  
B- Bambini/ragazzi di 5ª delle scuole primarie e classe 1ª delle scuole secondarie di 

primo grado. 
I componimenti poetici, rime o filastrocche devono essere realizzati esclusivamente dal 
bambino/bambina, redatte su A4 in formato cartaceo o elettronico, in tal caso salvato in 

word o pdf (VEDASI ART. 4), per un massimo di 25 versi e dovranno rispettare il tema 
del concorso. 

 
Art. 3 Tema del concorso 
I diversi significati dell’accoglienza, della fiducia, del fidarsi. 

 
 

 

Centro Affidi del Comune di Pavia 

CONCORSO DI POESIA 

“FIDARSI E’COME…” 
 



 

Art. 4 Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita.  
I bambini e ragazzi candidati partecipanti dovranno far pervenire quanto segue:  

 il modulo di iscrizione al concorso debitamente compilato, sottoscritto e firmato dal 
genitore o da chi ne fa le veci. Il modulo è scaricabile ai seguenti indirizzi: 
www.comune.pavia.it/site/home/dai-settori-e-servizi/servizi-di-promozione-

sociale/centro-affidi.html e www.bambinfestival.org  
E’ possibile richiedere il modulo anche presso il CSV, in via Bernardo da Pavia 4, 

telefonando allo 0382-526328 o scrivendo a promozione@csvpavia.it (orari lunedì 14.30-
17.30, martedì e mercoledì 9-15, giovedì 9-12.30/14.30-17.30, venerdì 9-14), oppure 
presso il Centro Affidi del Comune di Pavia, in via f.lli Cervi 23 (tutti i giovedì dalle 11 alle 

13) centroaffidi@comune.pv.it -Tel. 333/5939472. 
  I componimenti poetici/rime/filastrocche via mail in formato A4 salvati in word o pdf, 

in forma anonima, ovvero senza nominativo dell’autore, oppure a mano o posta normale, 
in formato cartaceo, su A4.  
 

Art. 5 Invio delle composizioni 
I componimenti e il modulo di iscrizione compilato dovranno essere inviati entro e non 

oltre le ore 12.00 del 28 aprile 2017 via e-mail al seguente indirizzo 
centroaffidi@comune.pv.it, oppure in formato cartaceo (busta chiusa contenente il 

modulo di iscrizione inserita in una busta grande contenente il componimento) 
consegnato a mano o per posta presso il CSV di Pavia, via Bernardo da Pavia 4, oppure 
Centro Affidi via f.lli Cervi n. 23, Pavia. 

 
Art. 6 La giuria 

La giuria vedrà fra i propri membri: insegnanti, rappresentanti delle istituzioni, del 
mondo delle associazioni, rappresentanti di famiglie affidatarie.  
Le valutazioni della giuria avverranno mantenendo l’anonimato dei partecipanti.  

La giuria valuterà le opere in concorso seguendo i principi di: 
- coerenza con il titolo del concorso, 

- forza espressiva, 
- originalità,  
- conformità all’art.2   

 
Art. 7 Comunicazioni della segreteria organizzativa 

Dopo le valutazioni della giuria, la segreteria organizzativa darà comunicazione a tutti i 
partecipanti circa la data della premiazione ed eventuali altre informazioni utili. 
 

Tutte le informazioni inerenti il concorso saranno pubblicate sui siti: 
www.comune.pavia.it/site/home/dai-settori-e-servizi/servizi-di-promozione-

sociale/centro-affidi.html e www.bambinfestival.org  
 
Art. 8 Premi 

Per ogni sezione –A e B– verrà premiato: 
- il primo classificato:  

- il secondo classificato:  
- il terzo classificato: 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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Art. 10 Norme conclusive 

L’autore (genitore/tutore) di ciascun componimento inviato dichiara: 
- di essere responsabile del contenuto delle opere inviate, sollevando e mantenendo 

indenni il Centro Affidi del Comune di Pavia e il CSV (di seguito denominati organizzatori) 

da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire gli organizzatori da 
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di 

carattere stragiudiziale, che gli organizzatori dovessero subire in conseguenza della 
violazione di quanto sopra indicato; 

- di conservare la proprietà dei componimenti inviati agli organizzatori, ma di cedere i diritti 

d'uso illimitato agli organizzatori.  Tutti i componimenti potranno essere liberamente 
utilizzati – esclusa ogni finalità di lucro -  dagli organizzatori, secondo le modalità che 

riterranno di adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione degli stessi, per la 
produzione di materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per la 
promozione delle iniziative istituzionali proprie e in generale, per il perseguimento di scopi 

istituzionali garantendo la citazione del referente (nome dell’autore). 
- I suddetti utilizzi da parte degli organizzatori saranno del tutto liberi e discrezionali, e il 

referente non potrà esigere alcun compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa. 
- Tutti i materiali inviati non verranno restituiti agli autori. 

- L'organizzazione del concorso, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e custodia 
delle opere pervenute, non si assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi postali, 
furti, danneggiamenti o smarrimenti che queste dovessero subire prima del ricevimento. 

 
Art. 11 Trattamento dei dati personali 

Gli organizzatori informano che in conformità a quanto deliberato dall'art. 10 della legge 
675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e 
successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai 

partecipanti, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i 
vincitori e per identificare gli autori dei disegni nelle varie occasioni in cui queste saranno 

esposti o pubblicati. Il partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di 
esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall'art. 13 legge 
675/96 e successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, agli organizzatori, titolari 

del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.  

   
 
Informazioni e contatti: 

Centro Affidi del Comune di Pavia 
centroaffidi@comune.pv.it -Tel. 333/5939472 

Per informazioni Centro Servizi Volontariato Area Promozione:  
promozione@csvpavia.it – Tel. 0382-526328 
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